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• Applico il metodo GRADE in gruppi di lavoro 

regionali sull’uso appropriato dei farmaci
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Operare in sanità significa (a tutti i livelli) 
prendere decisioni

«Possiamo inserire questo nuovo farmaco tra 

quelli rimborsabili SSN ?»

«A quale prezzo?»

«Il farmaco soddisfa i criteri di innovatività?» 

«Possiamo autorizzare  questo nuovo farmaco 

a livello EU?»

«Con quali indicazioni?»



«A questa Signora con ca. mammario 

metastatico, in menopausa, diabetica, 

cardiopatica, etc ….) dovrei proporre 

una terapia con questo nuovo  

farmaco?»

«A fronte di questo nuovo farmaco rimborsabile 

SSN, quali sono i pazienti che ne beneficerebbero 

maggiormente?»

«Quanti saranno i pazienti da trattare e

quali risorse dobbiamo mettere in campo ?»

Operare in sanità significa (a tutti i livelli) 
prendere decisioni



Decisioni cliniche Evidence-Based

Prove scientifiche

Aspettative e valori 
del pazienteSituazione clinica

Esperienza

Haynes et al. 2002



«le prove scientifiche non prendono 
decisioni»

Il giudizio (judgement) è inevitabile



Contesto, evidenze

Raccomandazione
(implicazioni e indicatori)

“Judgement”
•Entità di benefici e rischi

•Rapporto beneficio/rischio
•Accettabilità e preferenze

•Costi e uso risorse



Definizione di linea-guida e 
raccomandazioni

• «Le linee guida sono raccomandazioni finalizzate 
ad assistere chi fornisce e chi utilizza risorse 
sanitarie, e anche altri stakeholders, per prendere 
decisioni informate. 

• Le raccomandazioni possono riferirsi a interventi 
clinici, interventi di salute pubblica o politiche 
sanitarie governative.»



A cosa dovrebbero servire 
(obiettivi)

• Aumentare efficacia e appropriatezza nella gestione 
delle  situazioni cliniche

• Ridurre la variabilità dei comportamenti clinici
(evitando sovra- e sotto-utilizzo inappropriato di 
prestazioni sanitarie)

• Aggiornare e informare gli operatori sanitari e i 
cittadini/utenti

• Fornire indicatori per valutare l’impatto delle 
raccomandazioni sulla qualità dell’assistenza



A cosa dovrebbero servire 
(obiettivi)

• Aumentare efficacia e appropriatezza nella gestione 
delle  situazioni cliniche

• Ridurre la variabilità dei comportamenti clinici
(evitando sovra- e sotto-utilizzo inappropriato di 
prestazioni sanitarie)

• Aggiornare e informare gli operatori sanitari e i 
cittadini/utenti

• Fornire indicatori per valutare l’impatto delle 
raccomandazioni sulla pratica clinica



ADATTAMENTO

Linee guida «locali»
(Regione, AUSL, AOSP)

IMPLEMENTAZIONE

Linee guida «centrali»
(Società Scientifiche)

INDICATORI



• Gruppo multidisciplinare 

• Metodologia sistematica

• Grading

Attributi essenziali di validità di una 
Linea Guida
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Gruppo di lavoro multidisciplinare

• Deve includere tutte le figure 
professionali coinvolte nel percorso di 
cura considerato 

Ad esempio: raccomandazioni sulla diagnosi 
e terapia del tumore al polmone non 
dovrebbero essere formulate solo da 
oncologi, ma anche da radiologi, 
internisti, MMG e rappresentanti dei 
pazienti



Gruppo di lavoro multidisciplinare

• Deve essere multiprofessionale, oltre 
che multidisciplinare 

Coinvolgendo figure non cliniche: 
farmacisti, responsabili organizzativi 
di aziende sanitarie, metodologi…





Perchè un gruppo multidisciplinare?

• Favorisce la identificazione di tutti gli aspetti 

rilevanti e carenze assistenziali, rispetto a un gruppo 

mono-specialistico

• Consente di analizzare in modo più completo la 

fattibilità delle raccomandazioni 

• Consente di definire standard di cura (PDTA…)

• Consente di ottenere un ampio consenso che facilita 

poi l’implementazione

Murphy et al. 1998
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Grading

Esplicitazione del “livello di prova” e della 

“forza delle raccomandazioni”



Le due componenti essenziali di una Linea Guida

Da Sackett , Richardson, Rosenberg, Haynes 2000

Prove Scientifiche
(risultati degli studi primari o delle RS)

L’effetto di un farmaco su un paziente 
tipico (il paziente degli studi clinici)

ASPETTO FORMALE:

Livello di prova 
(o “Qualità delle evidenze”)

Istruzione dettagliata
(RACCOMANDAZIONE)

Come bisogna esattamente usare il 
farmaco con il paziente che ho in cura 
(in questo setting, con queste risorse, 
etc.)

ASPETTO FORMALE:

Forza della 
raccomandazione





Prove 
scientifiche

(«Evidenze»)

Analisi metodologica 
dello studio e sintesi 

dei risultati

(Pembrolizumab in I°
linea, NSCLC metastatico, 

PD-L1 >50%)



Livello di Prova
(o «Qualità delle evidenze»)



Istruzione dettagliata 
(«Raccomandazione»)

(Pembrolizumab in I° linea, NSCLC 
metastatico, PD-L1 >50%)



Forza della 
Raccomandazione

(Pembrolizumab in I° linea, NSCLC 
metastatico, PD-L1 >50%)



LdP e FdR: una necessaria distinzione

• Si tratta di due informazioni complementari e

parzialmente indipendenti

• Livello di prova: definisce la qualità metodologica

delle prove disponibili

• Forza delle raccomandazioni: oltre alla qualità 

metodologica incorpora

– la fattibilità

– i benefici attesi e la loro rilevanza

– le implicazioni organizzative, economiche, sociali e 

finanziarie di uno specifico intervento

Contestualizzazione
delle prove scientifiche



Perché preoccuparsi del Grading?

Un approccio sistematico ed esplicito può 
aiutare a :

– Evitare errori

– Facilitare una valutazione critica

– Risolvere disaccordi

– Comunicare le informazioni



Rigore 
metodologico
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Il metodo GRADE

Finalizzato a facilitare un consenso esplicito in 
GdL multidisciplinari per la produzione di 
raccomandazioni evidence-based

Utilizzato non solo per produrre 
raccomandazioni cliniche ma (più in generale) di 
strumenti per facilitare decisioni informate in 
campo sanitario

www.gradeworkinggroup.org



Il metodo GRADE



http://www.gradeworkinggroup.org/



“Birthplace of 

evidence-based 

medicine and 

problem based 

learning”

David Sackett
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Chi ha adottato il metodo GRADE…

▪ World Health Organization

▪ Allergic Rhinitis in Asthma Guidelines (ARIA) 

▪ American Thoracic Society 

▪ American College of Physicians

▪ European Respiratory Society

▪ European Society of Thoracic Surgeons

▪ British Medical Journal

▪ Infectious Disease Society of America         

▪ American College of Chest Physicians 

▪ UpToDate®  

▪ National Institutes  of Health and Clinical Excellence (NICE)

▪ Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN)

▪ Cochrane Collaboration 

▪ Infectious Disease Society of America

▪ Clinical Evidence 

▪ Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ)

▪ Partner of GIN

▪ …………….Oltre 90 (grandi) organizzazioni



GRADE: nato per superare le limitazioni dei sistemi 
di grading precedenti

• Privilegiare la trasparenza del processo decisionale più che “dare 
un voto” alla qualità delle evidenze

• Superare un approccio «meccanicistico» in cui la qualità delle 
prove rifletteva sostanzialmente il disegno degli studi e la loro 
conduzione

• Definire a priori gli outcome rilevanti (per i clinici e i pazienti)

• Individuare soglie (flessibili) della dimensione di un beneficio



Quesito
clinico

Raccomandazione 

con grading (IA, IB, 

etc…)

Criteri di valutazione della 

qualità basati principalmente 

sul tipo di studio

Dalle tradizionali modalità per definire le 
raccomandazioni all’applicazione del metodo GRADE

Prove di 

efficacia



Metodo GRADE

Fasi di Lavoro



Il metodo GRADE: fasi di lavoro

1. Formulazione di una domanda, 

2. Scelta degli outcome giudicati rilevanti

3. Revisione sistematica della letteratura biomedica

4. Sintesi dei risultati degli studi e valutazione della 

qualità delle prove (Evidence Profile, GRADEpro)

6. Formulazione della raccomandazione valutando:

• benefici e rischi

• valori e preferenze dei pazienti

• fattibilità e impiego di risorse

7. Direzione (positiva/negativa) e forza (forte /debole) 

della raccomandazione
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Quesiti clinici sulla terapia ormonale del 

ca mammario avanzato in post menopausa

Nelle pazienti con tumore mammario, ER positivi e HER2 negativi, in 

postmenopausa, in 1° linea di terapia* per lo stadio avanzato/metastatico è 

raccomandabile l’utilizzo di:

-Tamoxifene?

-Inibitori dell’aromatasi non steroidei?

-Inibitori dell’aromatasi (letrozolo)+palbociclib?

-Inibitori dell’aromatasi (letrozolo)+ribociclib?

* assenza di precedente ormonoterapia adiuvante (NSAI, tam, exe)

oppure  

recidiva tardiva (DFI >12 mesi) a NSAI, o  tam. o exe.

oppure 

recidiva precoce (DFI < 12 mesi) a tam. o exe.



Formulare una domanda:

Approccio “PICOT”

P - Pazienti

I - Intervento

C - Controllo

O – Outcome

T - Tempo



Il metodo GRADE: fasi di lavoro

1. Formulazione di una domanda, 

2. Scelta degli outcome giudicati rilevanti

3. Revisione sistematica della letteratura biomedica

4. Sintesi dei risultati degli studi e valutazione della 

qualità delle prove (Evidence Profile, GRADEpro)

6. Formulazione della raccomandazione valutando:

• benefici e rischi

• valori e preferenze dei pazienti
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7. Direzione (positiva/negativa) e forza (forte /debole) 

della raccomandazione



Scelta degli outcome prima di 
esaminare le prove

Outcomes should be 

importance driven 

NOT 

evidence driven



• Outcome desiderabili
– Riduzione di mortalità
– Riduzione della lunghezza del ricovero
– Riduzione della durata di malattia
– Riduzione della spesa

• Outcome indesiderabili
– Reazioni averse 
– Sviluppo di resistenze
– Costi del trattamento

• Qualsiasi decisione implica conseguenze desiderabili 
e indesiderabili
Il processo di sviluppo delle raccomandazioni deve 

includere una considerazione degli outcome desiderabili e 
non desiderabili e il nostro livello di certezza sulle stime 
degli interventi considerati

Outcome di beneficio e di rischio

*www.GradeWorking-Group.org



• I decisori (e gli autori di LG) devono 
considerare l’importanza relativa 
degli outcome nel momento in cui 
producono una raccomandazione

• L’importanza relativa può cambiare 
tra popolazioni diverse

• L’importanza relativa può cambiare 
tra gruppi di pazienti all’interno della 
stessa popolazione

• Considerare gli outcome critici 
(massimo 7)

Importanza relativa degli outcome

*www.GradeWorking-Group.org



2          

Critici per la decisione

Importanti ma non critici

per la decisione

Scarsamente 

importanti

5

6 

7

8

9

3

4

1

Importanza relativa degli outcome

*www.GradeWorking-Group.org



Esempio (Votazioni GREFO)
Effetto della terapia ormonale del ca. mammario avanzato in post 
menopausa: importanza relativa degli outcome di efficacia 

2          

Critici per la decisione

Importanti ma non critici

per la decisione

Di scarsa 

importanza

5

Tasso di risposta obiettiva (Response rate)   6 

Sopravvivenza libera da progressione (PFS)   7

Sopravvivenza globale (OS); Qualità di vita 

9

3

4

1

8



2          

Critici per la decisione

Importanti ma non critici

per la decisione

Di scarsa 

importanza

5

Astenia o fatigue di grado 3-4; Neutropenia

Interruzione del trattamento in assenza di 

progressione di malattia

Mortalità correlabile al trattamento

Tossicità di grado III o IV

9

3

4

1

8

7

6

Leucopenia; Hot flashes

Esempio (Votazioni GREFO)
Effetto della terapia ormonale del ca. mammario avanzato in post 
menopausa: importanza relativa degli outcome di rischio 



Il metodo GRADE: fasi di lavoro

1. Formulazione di una domanda, 

2. Scelta degli outcome giudicati rilevanti

3. Revisione sistematica della letteratura biomedica

4. Sintesi dei risultati degli studi e valutazione 

della qualità delle prove (Evidence Profile, 

GRADEpro)

6. Formulazione della raccomandazione valutando:

• benefici e rischi

• valori e preferenze dei pazienti

• fattibilità e impiego di risorse

7. Direzione (positiva/negativa) e forza (forte /debole) 

della raccomandazione



La qualità delle prove scientifiche 
deve essere considerata per ciascun 

outcome

• La qualità delle evidenze può essere diversa per outcome 
diversi (popolazioni di pazienti diverse ad es. per gravità 
di malattia; outcome primario o secondario nel disegno 
degli studi,…)

• Gli utilizzatori di LG devono considerare l’importanza 
relativa degli outcome al momento di formulare la 
raccomandazione (bilancio benefici/rischi)

Oxman



Cambio di prospettiva

non più studio-centrica,

ma outcome-centrica

I B

II
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IV
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Livello di prova

Quali sono i fattori che determinano 
la qualità metodologica di uno 
studio ?.....

Con il GRADE lo si determina per 
ciascun outcome



RISCHIO DI BIAS

Che cosa vuol dire bias ?

BIAS = pregiudizio

Crea una associazione non vera 



▪ Errore casuale 

▪ Errore sistematico: bias

Come si fa a minimizzare il rischio di BIAS ?

Con la randomizzazione



Gerarchie semplici e… 
…semplicistiche

STUDY DESIGN

 Randomized Controlled 
Trials

 Cohort Studies and Case 
Control Studies

 Case Reports and Case 
Series, Non-systematic 
observations

Expert Opinion

E
xp

ert O
p

in
io

n

Schünemann & Bone, 2003

BIAS



Qualità delle prove
nei vecchi sistemi di grading

OSSERVAZIONALE

RCT

Il disegno di studio di per sé non è sinonimo di 
qualità/affidabilità



BMJ 2003

BMJ, 2003

Relative risk reduction:

….> 99.9 % (1/100,000)

U.S. Parachute Association 

reported 821 injuries and 18 

deaths out of 2.2 million jumps in 

2007 

Parachutes reduce the risk of injury after gravitational challenge, but their 

effectiveness has not been proved with randomised trials

Esempio: studio osservazionale

È necessario un RCT 
o basta uno studio osservazionale?



GRADE: qualità delle prove scientifiche

ALTA

MODERATA

BASSA

MOLTO BASSA

Sicuramente l’effetto reale è vicino a quello 

espresso dalla stima dell’effetto

La stima dell’effetto è abbastanza affidabile: 

l’effetto reale sembra vicino a quello della stima, 

ma potrebbe anche essere sostanzialmente 

diverso

L’affidabilità della stima dell’effetto è scarsa: 

l’effetto reale potrebbe essere sostanzialmente 

diverso dalla stima

La stima dell’effetto è inaffidabile: è verosimile 

che l’effetto reale sia sostanzialmente diverso 

dalla stima

4 livelli di prova

*www.GradeWorking-Group.org











Determinare la qualità delle prove per ciascun outcome

Certezza nella stima dell’effetto, ovvero…
“quanto sono sicuro che questo risultato sia vero?”

*www.GradeWorking-Group.org

Il disegno di un RCT (in uno 
studio di intervento) offre una 

alta certezza



Determinare la qualità delle prove per ciascun outcome

Certezza nella stima dell’effetto, ovvero…
“quanto sono sicuro che questo risultato sia vero?”

*www.GradeWorking-Group.org

Se però sono presenti problemi 
metodologici, la nostra certezza 

diminuisce («Downgrading»)



Fattori che possono condizionare negativamente la 
qualità delle evidenze (DOWNGRADING)

▪ Limitazione nel disegno e nella conduzione degli studi
(Risk of Bias)

▪ Incoerenza nei risultati tra studi diversi sullo                          
stesso quesito (inconsistency)

▪ Incertezze sulla diretta trasferibilità dei risultati        
(indirectness)

▪ Imprecisione o dati insufficienti (sparse data)

▪ Possibilità di pubblicazione selettiva dei dati 
(publication/reporting bias)



Determinare la qualità delle prove per ciascun outcome

Certezza nella stima dell’effetto, ovvero…
“quanto sono sicuro che questo risultato sia vero?”

*www.GradeWorking-Group.org

Il disegno di uno studio osservazionale 
offre una bassa certezza (non essendoci la 

randomizzazione il rischio di bias è alto)



*www.GradeWorking-Group.org

Determinare la qualità delle prove per ciascun outcome

Certezza nella stima dell’effetto, ovvero…
“quanto sono sicuro che questo risultato sia vero?”

Alcuni fattori possono aumentare 
la nostra certezza («Upgrading»)



Fattori che possono condizionare positivamente la 

qualità delle evidenze (UPGRADING) 

▪ Forte Associazione intervento - outcome
(dimensione dell’effetto)

▪ Gradiente dose-risposta

▪ Possibili fattori di confondimento e bias
(in relazione all’effetto)

RR > 2, RRR 50% (large effect) 
(Upgrade +1)

RR > 5, RRR 80%  (very large effect)
(Upgrade +2)



DIFFERENZA TRA 

CONFOUNDING E BIAS

Confounding: descrive una associazione 
vera, ma potenzialmente fuorviante

Bias : crea una associazione non vera 
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Confondimento (confounding)
• Distorsione della stima di 

associazione
• Esposizione combinata a qualche 

altro fattore associato all’esito 

Sedentarietà Cardiopatie

Età



Confondimento
• Può essere noto o non noto
• L’analisi si può correggere per i 

fattori di confondimento noti 
(«adjusting»)

Residual confounding
• Fattori di confondimento che 

distorcono la stima anche dopo 
l’aggiustamento



Confondimento residuo

GRADE Working Group

“Tutti i possibili fattori di confondimento residui potrebbero
agire producendo una sottostima dell’effetto del trattamento”

Esempio:

▪ Una revisione di studi osservazionali sulla mortalità negli 
ospedali privati vs. pubblici mostra che la mortalità è 
leggermente maggiore negli ospedali privati  (RR 1.02, 95% CI 
1.003-1.038)

▪ Quali fattori confondenti potrebbero distorcere questa stima?

▪ Status sociale dei pazienti (direttamente correlato alla 
sopravvivenza e all’accesso alle cure)

▪ Disponibilità risorse ospedali  (maggiore in quelli privati)

▪ Se gli autori degli studi avessero aggiustato le analisi sulla base 
di questi fattori l’effetto (RR) sarebbe stato maggiore



Upgrading – Downgrading

• Possono essere di +/- 1 o +/- 2 livelli
• Dipende dalla valutazione dei signoli

(Judgement)
• Il GRADE ha dimostrato una buona 

riproducibilità inter-osservatori nei 
gruppi produttori di Linee Guida



GRADE: qualità delle prove scientifiche

ALTA

MODERATA

BASSA

MOLTO BASSA

Sicuramente l’effetto reale è vicino a quello 

espresso dalla stima dell’effetto

La stima dell’effetto è abbastanza affidabile: 

l’effetto reale sembra vicino a quello della stima, 

ma potrebbe anche essere sostanzialmente 

diverso

L’affidabilità della stima dell’effetto è scarsa: 

l’effetto reale potrebbe essere sostanzialmente 

diverso dalla stima

La stima dell’effetto è inaffidabile: è verosimile 
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dalla stima

4 livelli di prova

*www.GradeWorking-Group.org











GRADE evidence profile

*www.GradeWorking-Group.org



*www.GradeWorking-Group.org



GRADE evidence profile

74



Software GRADEpro GDT
https://gradepro.org/

utilizzare Chrome ! 

https://gradepro.org/


Il metodo GRADE: fasi di lavoro

1. Formulazione di una domanda, 

2. Scelta degli outcome giudicati rilevanti

3. Revisione sistematica della letteratura biomedica

4. Sintesi dei risultati degli studi e valutazione della 

qualità delle prove (Evidence Profile, GRADEpro)

6. Formulazione della raccomandazione 

valutando:

• benefici e rischi

• valori e preferenze dei pazienti

• fattibilità e impiego di risorse

7. Direzione (positiva/negativa) e forza (forte 

/debole) della raccomandazione



GRADE: forza della raccomandazione

Quanto siamo sicuri che gli effetti desiderabili derivanti 

dal seguire la raccomandazione superano i potenziali 

rischi?

Effetti desiderabili

• Benefici sulla salute

• Minor impegno

assistenziale (burden) 

• Risparmi

Effetti indesiderabili

• Rischi sulla salute 

• Maggiore impegno

assistenziale (burden) 

• Maggiori costi

*www.GradeWorking-Group.org



• Raccomandazione forte
il gruppo ritiene che gli effetti desiderabili della
applicazione della raccomandazione siano
superiori agli effetti indesiderabili

• Raccomandazione debole
il gruppo ritiene - ma non ne è sicuro - che
probabilmente gli effetti desiderabili della
applicazione della raccomandazione siano
superiori a quelli indesiderabili. 

Si raccomanda

 

Si suggerisce

 

Due categorie: direzione (positiva e negativa) e forza (forte e 
debole)

GRADE: forza della raccomandazione
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Forte Debole

Positiva

• Prescrivetelo !!!

• Teoricamente, se ben informato, 

chiunque vorrebbe riceverlo; solo 

una piccola percentuale non 

vorrebbe

• La maggioranza dei pazienti 

riceverebbe il farmaco

• L’utilizzo del farmaco potrebbe 

essere usato come indicatore di 

performance

• Discutiamo le prove

• La maggioranza delle persone ben 

informate vorrebbero riceverlo, ma una 

sostanziale proporzione non vorrebbe

• Molti ma non tutti i pazienti riceverebbero 

il farmaco

• L’utilizzo del farmaco non è candidato a 

diventare un criterio di qualità per un 

indicatore di performance

Negativa

• Non prescrivetelo !!!

• Teoricamente, se ben informato, 

nessuno vorrebbe riceverlo; solo una 

piccola percentuale lo vorrebbe

• La maggioranza dei pazienti non 

riceverebbe il farmaco

• L’utilizzo del farmaco potrebbe 

essere usato come indicatore di 

performance (in negativo)

• Discutiamo le prove

• La maggioranza di persone ben 

informate non vorrebbero riceverlo, ma 

una sostanziale proporzione lo 

vorrebbero

• Molti ma non tutti i pazienti riceverebbero 

il farmaco

• L’utilizzo del farmaco non potrebbe 

diventare un criterio di qualità per un 

indicatore di performance

Linguaggio GRADE
Come si traducono in pratica le raccomandazioni GRADE 

sulla prescrizione di un farmaco



Che cosa determina la direzione e la forza 
di una raccomandazione

Fattori che possono rinforzare 
una raccomandazione 

Commento 

Qualità delle prove Più alta è la qualità delle prove. Maggiore 
è la probabilità di una raccomandazione 
forte. 

Bilancio tra effetti 
desiderabili/indesiderabili 

Più è ampia la differenza tra conseguenze 
desiderabili e indesiderabili, maggiore è la 
probabilità di una raccomandazione forte.  
Minore è il valore aggiunto e minore è la 
certezza su quel valore, maggiore è la 
probabilità di una raccomandazione 
debole. 

Valori e preferenze Maggiore è la variabilità nei valori e 
preferenze, o l’incertezza in esse, 
maggiore è la probabilità di una 
raccomandazione debole 

Costi (allocazione di risorse) Maggiori sono i costi di un intervento 
(intesi come consumo di risorse) minore è 
la probabilità di una raccomandazione 
forte. 
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Domande ed outcome 
delle nostre esercitazioni



Esiti di beneficio media importanza

Sopravvivenza globale 8 critico

Qualità della vita 8 critico

Sopravvivenza libera da progressione 
(PFS)

7 critico

Tasso di risposta obiettiva (Response rate) 6 importante ma non critico

Esiti di tossicità generale media importanza

Mortalità correlabile al trattamento 8 critico

Tossicità di grado III o IV 8 critico

Interruzione del trattamento  in assenza di 
progressione di malattia

7 critico

Esiti di tossicità specifica media importanza

Astenia o Fatigue di grado 3-4 6 importante ma non critico

Neutropenia 6 importante ma non critico

Leucopenia 5 importante ma non critico

Hot flashes 5 importante ma non critico

Esiti di efficacia e sicurezza



Quesiti clinici sulla terapia ormonale del ca

mammario avanzato in post menopausa

Nelle pazienti con tumore mammario, ER positivi e HER2 negativi, in 

postmenopausa, in 1° linea di terapia* per lo stadio avanzato/metastatico è 

raccomandabile l’utilizzo di:

-Tamoxifene?

-Inibitori dell’aromatasi non steroidei?

-Inibitori dell’aromatasi (letrozolo)+palbociclib?

-Inibitori dell’aromatasi (letrozolo)+ribociclib?

* assenza di precedente ormonoterapia adiuvante (NSAI, tam, exe)

oppure  

recidiva tardiva (DFI >12 mesi) a NSAI, o  tam. o exe.

oppure 

recidiva precoce (DFI < 12 mesi) a tam. o exe.


